
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI   
 

Dott. Paolo Tecleme                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
determinato di posti di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero. Approvazione verbali e graduatoria finale di merito.  

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Alessandra Cauli                                             
 
Il Responsabile del Servizio del Personale: Dr.ssa Patrizia Sollai                 
  

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.143 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Paolo 

Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

  
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;    
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

Visti  
il Dlgs. 502/92 e ss.mm.ii., il DPR 487/94 e successive modificazioni, il DPR 445/00 e ss.mm.ii., il 
D.lgs.368/01, il D.lgs.165/01 e ss.mm.ii., ed il CCNL in vigore per l’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del SSN;  
  
Richiamate  

 la delibera aziendale ATS Sardegna n. 133 del 23/03/2017 con la quale la ASSL Cagliari ha  
indetto una selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di posti 
di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero da 
destinare al CRT del P.O. Binaghi; 

 la successiva delibera aziendale ATS Sardegna n.203 del 06/04/2017 avente ad oggetto 
l’indizione di un avviso di mobilità interna volontaria in ambito ATS per la ricerca di  
personale medico da destinare al CRT del P.O. Binaghi, con la quale, tra l’altro, vengono 
apportate delle modifiche alla citata delibera n.133 integrando la valutazione dei titoli con 
l’espletamento di uno colloquio individuale secondo determinati criteri indicati nel 
medesimo avviso;  
 

Atteso  

 che il suddetto bando di selezione di cui alla citata delibera n.133 del 23/03/17 veniva 
pubblicato sul sito internet www.atssardegna.it;  

 che il termine per la presentazione delle domande scadeva il 07/04/2017; 

 che entro il suddetto termine sono pervenute n. 29 domande di partecipazione alla 
selezione in oggetto e che, ai sensi del DPR 483/97, dei DMS 30.01.98 e 31.01.98 sono 
state tutte accolte così come si evince dall’elenco partecipanti, denominato allegato “1” e 
accluso al presente atto; 

 che la formulazione della graduatoria finale è stata effettuata facendo riferimento a quanto 
stabilito in materia concorsuale dal DPR 483/97 ai Titoli I e II, all’art.27 che attribuisce quale 
punteggio massimo per i titoli di carriera punti 10, per i titoli accademici e di studio punti 3, 

http://www.atssardegna.it/


 

 

per le pubblicazioni e titolo scientifici punti 3 e per il curriculum formativo e professionale 
punti 4 e al Capo V del Titolo III; 

 che per la valutazione delle pubblicazioni ci si è avvalsi della collaborazione della Dott.ssa 
Francesca Zorcolo, Responsabile del Centro Regionale Trapianti del P.O. Binaghi, così 
come indicato nel verbale dei lavori del giorno 05/06/2017 denominato allegato “2” e 
accluso al presente atto per farne parte integrante;   

 che in data 08/06/2017, nei locali della sede ASSL di Cagliari, si è riunita la Commissione 
esaminatrice preposta all’espletamento dei colloqui individuali integrativi dei candidati 
partecipanti ammessi alla selezione in argomento, cosi come indicato nell’elenco 
identificativo agli atti del Servizio del Personale, i cui lavori sono stati riassunti nel verbale 
denominato allegato  “3” e accluso al presente atto per farne parte integrante;     

 
Viste le ventinove schede di valutazione dei titoli presentati dai candidati ammessi, i cui dati 

riepilogativi sono indicati nella “tabella punteggi” che si acclude al presente atto per farne 
parte integrante con la denominazione di allegato “4”; 

 
Visti i punteggi conseguiti dai candidati ammessi al colloquio individuale e riportati nella citata 

“tabella punteggi”; 
 
Ritenuto  

 pertanto, di approvare integralmente i verbali denominati allegato “2”  e allegato “3”;  

 di dover approvare le suddette schede di valutazione, agli atti del Servizio del Personale 
della ASSL Cagliari, la tabella punteggi e la relativa graduatoria finale di merito acclusa al 
presente atto per farne parte integrante e denominata allegato “5”;     

 

PROPONE 
 

1) di accogliere n. 29 domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la 
copertura di posti a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero da destinare al CRT del P.O. Binaghi;       
 
2) di approvare la valutazione dei titoli riportata nelle ventinove schede, agli atti del Servizio del 
Personale ASSL Cagliari, unitamente alla tabella punteggi denominata allegato “4”; 
 
3) di approvare i verbali denominati allegato “2” e allegato “3”; 
 
4) di approvare la graduatoria finale di merito delle selezione pubblica in oggetto, acclusa al 
presente atto per farne parte integrante e denominata allegato “5”;       
 
5) di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria finale di merito sul sito internet della ATS 
Sardegna www.atssardegna.it     
  
6) di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti;  
 
7) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06 come modificato dall’art.3 L.R. 21/2012   

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Paolo Tecleme 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

 
DELIBERA 

 

 
1) di accogliere n. 29 domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la 
copertura di posti a tempo determinato di Dirigente Medico nella disciplina di Direzione Medica di 
Presidio Ospedaliero da destinare al CRT del P.O. Binaghi;       
 
2) di approvare la valutazione dei titoli riportata nelle ventinove schede, agli atti del Servizio del 
Personale ASSL Cagliari, unitamente alla tabella punteggi denominata allegato “4”; 
 
3) di approvare i verbali denominati allegato “2” e allegato “3”; 
 
4) di approvare la graduatoria finale di merito delle selezione pubblica in oggetto, acclusa al 
presente atto per farne parte integrante e denominata allegato “5”;       
 
5) di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria finale di merito sul sito internet della ATS 
Sardegna www.atssardegna.it     
  
6) di demandare al Servizio del Personale della ASSL Cagliari gli ulteriori adempimenti;  
 
7) di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art.29 comma 2 della L.R. 10/06 come modificato dall’art.3 L.R. 21/2012   

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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